
Vittuone, 24 gennaio 2019 

 

Prot. N. 190 04.05 

Al  P.I. Giovanni Saracino 

Agli atti 

All’Albo 

e p.c.    Al DSGA 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 - ASSE II (FESR) - Avviso pubblico 37944 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – 
Laboratori professionalizzanti. Progetto: Robotica sociale. Autorizzazione: prot. n.9902 del 20/04/2018. 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-74  Assegnazione incarico per attività di Collaudatore 

 

Cup assegnato al progetto: C27D18000040007 
 

LETTERA DI INCARICO  
Per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del del Dlgs. 165/2001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la Scuola -competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale si comunica che sono 
stati autorizzati i progetti: Progetto Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione Europea n. 9952 del 
17.12.2014; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107.  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2018 relativa all’approvazione del Programma 
Annuale 2018 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/06/2018 relativa all’ assunzione in bilancio E.F. 2018 
degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi –Progetto 
PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-74 Laboratori professionalizzanti; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche 
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VISTO l’esito dell’avviso prot. n. 2471 04/05, pubblicato sul sito d’istituto, di selezione di esperti in 
possesso di adeguati titoli culturali e professionali per l’assunzione dell’incarico di 
COLLAUDATORE; 

VISTA  l’istanza presentata prot. n. 2514.04.05 del 13.11.2018 con la quale l’esperto in indirizzo 
presenta la sua candidatura a svolgere l’incarico in oggetto 

 
ASSEGNA 

 
Al P.I. sig. Giovanni Saracino, in servizio presso questo Istituto in qualità assistente tecnico a tempo 
indeterminato, l’incarico a svolgere l’attività di collaudatore in funzione degli obiettivi e delle finalità del 
progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica “Robotica sociale” (codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-
LO-2018-74),- autorizzato con nota prot. n.9902 del 20/04/2018 nell’ambito del PON (Programma Operativo 
Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - ASSE II (FESR) - Avviso 
pubblico 37944 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 
 
Il P.I. sig. Giovanni Saracino dovrà, in attuazione del progetto esecutivo predisposto dall’Istituto ed in 
relazione al capitolato tecnico, 
 

 collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto “Robotica Sociale”, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico, come previsto nel progetto autorizzato, si prevede un compenso lordo 
onnicomprensivo soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente di € 530,00. Tale 
importo verrà liquidato in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di accredito e della 
dettagliata relazione sull’attività svolta, comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del 
MIUR 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Carlo Vincenzo Manzo 


